
 

  

Elezioni organi collegiali 

ISTRUZIONI OPERATIVE COMIZI- AGORA’ PUBBLICA Gsuite  

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme                

sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola 

VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle disposizioni            

concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 216 e 217, modificate ed               

integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del                   

17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 

VISTA la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR; 

VISTA la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione                

scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; 

VISTA la circolare MIUR n. AOODGOSV 17681 del 02/10/2020 con cui il Miur fornisce indicazioni in                

merito al rinnovo degli organi collegiali per l’a.s. 2020-21  

VISTA la nota prot. n. 587 del 06/10/2020 dell’USR Toscana che fissa le elezioni per il rinnovo del                  

Consiglio di Istituto nei giorni 29 e 30 novembre 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO INFORMA TUTTI I CANDIDATI 

che sono stati creati TRE account ad accesso libero all’interno della Gsuite, affinché ogni candidato               

possa effettuare i comizi elettorali “a distanza” nel rispetto delle disposizioni di distanziamento sociale e               

di restrizione della mobilità tra comuni. 

L’accesso a questi account “provvisori” darà la possibilità di utilizzare le funzionalità di Google meet               

per l’organizzazione comizi e incontri di propaganda delle varie componenti. L’utilizzo degli account             

comporta l'accettazione delle disposizioni e restrizioni sulla sicurezza e privacy previste dal GDPR 2018 e               

l’accettazione del Patto di corresponsabilità DDI della Scuola. 
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                                                                                                                        IL presidente della 
Commissione Elettorale  

Prof.ssa Carmela Belfiore  
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